Super Prestiti - Elenco Privacy
Synthesis Spa
Privacy
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL‘ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gentile Cliente, la informiamo che per usufruire dei nostri servizi, abbiamo la necessità di raccogliere
alcuni dati personali che la riguardano. Tali dati verranno trattati da Synthesis S.p.A. (di seguito,
"Synthesis"), con sede in – Via Giulio e Corrado Venini, 5 - 20127 Milano, in qualità di Titolare del
trattamento.
Synthesis fornisce, a tal fine, l‘informativa prevista dall‘art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
1. Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali
Qualora Lei decida di fruire del servizio dovrà fornirci i dati compresi nel form di adesione.
I dati personali vengono trattati da Synthesis per le seguenti finalità:
a)
fornire all‘interessato informazioni commerciali e promozionali in merito ai servizi e prodotti
promossi da Synthesis per il conto di primari Istituti di credito, ai quali i dati personali potrebbero essere
comunicati e la cui identità è conoscibile presso la sede di Synthesis. Le comunicazioni commerciali e
promozionali potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante
l‘uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, posta elettronica, mms, applicazioni
informatiche (APP), sms, fax, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di
vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso
offerti. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del
cliente. Il consenso prestato per l‘invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1
e 2, del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto. La mancata resa delle informazioni
e/o l’indicazione di dati personali incompleti o inesatti, potrebbe comportare l’erogazione di servizi
incompleti e/o imprecisi rispetto ai suoi interessi.
b)
per adempiere ad obblighi di legge.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni,
presso l‘interessato, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ( es. contatto telefonico,
sistemi di e-mailing, messaggi tipo mms e sms), e consiste in elaborazione elettronica, consultazione,
raffronto con criteri prefissati, trasmissione e comunicazione (con esclusione della diffusione) dei dati ai
soggetti sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette
finalità, anche mediante trattamenti continuativi.
3. Natura dei dati che verranno trattati
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità sopra riportate saranno quelli strumentali
all’erogazione del servizio e/o prodotto richiesto. Qualora fosse necessario acquisire dati sensibili, Le verrà
richiesto ulteriore e specifico consenso scritto.
4. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
I dati personali possono essere comunicati da Synthesis ai seguenti soggetti:
- a) Soggetti per i quali Synthesis svolge intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi;
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- b) Soggetti di cui Synthesis si avvale per la distribuzione e collocamento dei prodotti intermediati;
- c) Società di cui Synthesis si avvale per ragioni di natura tecnica e organizzativa nell’instaurazione e
gestione dei rapporti con la clientela, quali ad esempio, attività di spedizione, imbustamento;
- d) Soggetti Terzi: società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing,
agenzie pubblicitarie, società per la verifica del grado di soddisfazione della clientela.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in
qualità di “titolari” ai sensi della legge o di specifico consenso, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso Synthesis ovvero di Responsabili.
Infine i suoi dati personali sono conosciuti da tutti i dipendenti di Synthesis, designati incaricati e/o
responsabili del trattamento, in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno
attribuiti.
I dati personali trattati da Synthesis non sono oggetto di diffusione.
Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i suoi dati vengono comunicati è disponibile presso la
Synthesis un elenco tempo per tempo aggiornato.
5. Diritti esercitabili dall‘interessato secondo quanto previsto dall‘art. 7 del D.Lgs. 196/2003
L‘interessato ha diritto di ottenere da Synthesis l‘indicazione dell‘origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l‘ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati. L‘interessato ha diritto di ottenere l‘aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l‘integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l‘attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L‘interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale (il diritto di opposizione dell‘interessato al trattamento dei dati
personali per le predette finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto si estende
a quelle tradizionali, restando salva per l‘interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in
parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite
strumenti automatizzati). Per l‘esercizio di questi diritti l‘interessato può rivolgersi gratuitamente al
Titolare del trattamento presso la sede di Synthesis oppure inviando una e-mail all‘indirizzo
privacy@synthesisweb.it (link sends e-mail).
6. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è Synthesis SpA, con sede legale in Via G. e C. Venini n. 5, 20127
Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore. L’elenco aggiornato degli incaricati e dei
responsabili eventualmente designati sono disponibili presso la sede di Synthesis.
Con l‘accettazione, il cliente acconsente che i suoi dati personali siano trattati da Synthesis direttamente o
per il tramite dei soggetti indicati al punto 4 lettera a), b), c) per la finalità indicata nella predetta
informativa in relazione a prodotti offerti.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Con l‘accettazione, il cliente acconsente altresì che i suoi dati personali siano trattati da Soggetti terzi
indicati al punto 4 lettera d) per la finalità indicata nella predetta informativa in relazione a prodotti e
servizi offerti.
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Marfin
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Privacy policy ai sensi dell‘art. 13 del d.lgs. 196/2003)
Ti informiamo che i dati che fornirai al gestore del presente sito al momento della tua compilazione del
"form contatti" (o form o form mail) disponibile sul sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una email al
gestore.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall‘utente visitatore al momento della
compilazione del form contatti.
Ti informiamo del fatto che i dati che conferirai volontariamente tramite il form verranno tramutati in una
email che eventualmente potrà essere conservata all‘interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal
titolare del sito.
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, nè verranno registrati altri dati derivanti
dalla tua navigazione sul sito.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:
I dati da te inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterti eventualmente ricontattare tramite i
riferimenti da te lasciati tramite il form contatti per evadere eventuali tue richieste contenute nel
messaggio da te inviato tramite il form contatti messoti a disposizione sul sito.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle
finalità di cui al punto 1 che precede.
b. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle
operazioni indicate all‘art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003.
c. Il trattamento è svolto direttamente dall‘organizzazione del titolare.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ricorda che non sei obbligato a conferire al gestore del sito i dati personali tramite richiesti nel form
contatti.
Il conferimento dei tuoi dati tramite il form contatti è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all‘art. 1 determinerà l‘impossibilità di contattare il
gestore del sito web tramite il form contatti messo a disposizione sul sito.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante il form contatti saranno inviati via email al gestore del presente sito web
, che sarà titolare del trattamento.
5. DIRITTI DELL‘INTERESSATO
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall‘art, 7 del d.lgs. 196/2003 che
riportiamo qui di seguito, scrivendo al gestore del presente sito web tramite il form contatti.
Art. 7. del d.lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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1. L‘interessato ha diritto di ottenere la conferma dell‘esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L‘interessato ha diritto di ottenere l‘indicazione:
a) dell‘origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l‘ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell‘articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L‘interessato ha diritto di ottenere:
a) l‘aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l‘integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l‘attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L‘interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da Marfin Agenzia Finanziaria, Iscrizione agenti OAM A733 - P. IVA 03291401200 -REA
507296
sede legale viale Lenin, 53 40138 Bologna (BO)
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Prestiquinto
Pivacy Policy
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), Antonio Molinaro, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione dei form di contatto, di preventivo e di iscrizione alla
newsletter.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
Rispondere alle e-mail di contatto inviate a Prestiquinto SRL;
Rispondere alle richieste di preventivo inviate a Prestiquinto SRL;
Essere aggiunto alla newsletter;
Per garantire l’efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati
verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in sua mancanza non sarà possibile utilizzare i form di contatto,
di richiesta preventivo e di iscrizione newsletter.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti – esclusivamente per questioni tecniche – anche
dall’amministratore di questo sito web. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il sito,
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che
qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
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delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Antonio Molinaro, legale
rappresentante di Prestiquinto SRL con sede in Via de Attellis n.11, 86100 Campobasso. Lo stesso è
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità
di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo,
all’indirizzo email info@prestiquinto.it.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da Prestiquinto SRL.
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Euro CQS
INFORMATIVA EX.ART. 13 D.LGS.196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice sulla privacy”), Eurocqs s.p.a. (d’ora in avanti
anche “Eurocqs”) – quale intermediario finanziario erogante prodotti finanziari dal medesimo offerti,
nonché operante anche per conto di Istituti Bancari e/o primari Intermediari Finanziari eroganti i
finanziamenti distribuiti dalla stessa Eurocqs (di seguito “Enti Eroganti”) – informa il richiedente il servizio
e/o il finanziamento (di seguito l’ “Interessato”) circa il trattamento dei dati dell’Interessato (di seguito i
“Dati”) effettuato nel rispetto della suddetta normativa.
Premettendo che il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato stesso, rende la seguente informativa.
1.
Finalità del trattamento dei Dati
a)
formulazione e invio all’Interessato di preventivi aventi ad oggetto un finanziamento e/o un
servizio offerto da Eurocqs o dagli Enti Eroganti. In talcaso, al momento della compilazione della richiesta
del preventivo, all’Interessato verranno richiesti unicamente i seguenti dati: nome, cognome, recapito
telefonico e di posta elettronica, professione, provincia di residenza e importo desiderato oggetto di
possibile finanziamento e/o servizio. Una volta ricevuta e analizzata la richiesta di preventivo, Eurocqs
provvede a ricontattare l’Interessato al recapito da quest’ultimo comunicato al fine della presentazione del
preventivo stesso.
In relazione alla finalità in esame i dati sopra indicati non sono oggetto di comunicazione a terzi ma sono
conosciuti unicamente dai dipendenti e/o dai collaboratori (agenti in attività finanziaria) di Eurocqs che
operano nell’ambito dell’organizzazione di Eurocqs s.p.a. e/o per conto di quest’ultima , nominati incaricati
o responsabili del trattamento dei suddetti dati in relazione allo svolgimento delle mansioni attribuite.
Il conferimento dei dati come sopra indicati è obbligatorio ai fini della formulazione del preventivo e, in
mancanza, Eurocqs non potrà procedere con l’evasione della richiesta. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.
b), del Codice sulla privacy per il perseguimento della presente finalità non è richiesto il consenso
espresso dell’Interessato al trattamento;
b)
per le finalità di informazione e promozione commerciale relativa ai prodotti erogati da Eurocqs e
alle iniziative di carattere marketing intrapresedalla medesima, nonché per ricerche di mercato, anche per
il tramite di comunicazioni elettroniche. Il conferimento dei Dati per la realizzazione di tale finalità non è
obbligatorio e pertanto l’Interessato ha la facoltà di esprimere o negare il consenso al relativo
trattamento.
2.
Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità
informatizzate, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Dati sono raccolti presso la sede di Eurocqs s.p.a., Via Pacinotti n. 73/81 – 00146 Roma
3.
Diritti dell’Interessato
Eurocqs S.p.A. • Sede e Direzione Generale: Via Antonio Pacinotti, 73/81 00146 - Roma • Tel.:
06.203930 • Fax: 06 89280637 • www.eurocqs.it
•
e-mail: info@eurocqs.it • Pec: c.eurocqs@legalmail.it • Numero Verde: 800 754445 • C.F./P.I.
07551781003 • Iscritta al REA 1039845
•
Capitale sociale i.v.: Euro 2.040.000,00 • Iscritta al n. 117 dell’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 385/1993(“TUB”)
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•
Società appartenente al Gruppo bancario Mediolanum - Società a socio unico e soggetta a
direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
In relazione al trattamento dei Dati, in base all’art. 7 del Codice sulla privacy, nel caso in cui l’Interessato
sia una persona fisica, egli ha il diritto di ottenereda Eurocqs:
1)
la conferma dell’esistenza dei Dati e la comunicazione, in forma intellegibile, dei dati stessi e della
loro origine nonché della logica su cui si basail trattamento;
2)

l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei Dati.

3)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria laconservazionein relazione agli scopi per i quali i Dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
L’Interessato che sia una persona fisica ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati e, in ogni caso, al trattamento dei Dati che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di comunicazione commercial o per il compimento di ricerche di mercato. Le
eventuali richieste possono essere rivolte a Eurocqs s.p.a. con uno dei seguenti mezzi:
•

per posta all’indirizzo: Via Pacinotti n. 73/81 – 00146 Roma;

•

via fax al numero: 06 89280637;

•
via e-mail, all’indirizzo: info@eurocqs.it
4.
Titolare del trattamento e responsabile
Il Titolare del trattamento dei dati è Eurocqs s.p.a., con sede in Via Pacinotti n. 73/81 – 00146 Roma, in
persona del legale rappresentante pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati è
l’Amministratore delegato pro tempore, nonché i soggetti il cui nominativo è riportato in un apposito
elenco dettagliato e aggiornato disponibile presso la sede di Eurocqs s.p.a.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da Eurocqs s.p.a.
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Carmelo Savarino
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL‘ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gentile Cliente, la informiamo che per usufruire dei nostri servizi, abbiamo la necessità di raccogliere
alcuni dati personali che la riguardano.
Tali dati verranno trattati da Carmelo Savarino, con sede in Via Lipari 56 - 92024 Canicattì (AG); P. Iva /
Cod. Fiscale 04916320288 Tel. 3283121187, e-mail
carmelo.savarino61@gmail.com, in qualità di
Titolare del trattamento.
Carmelo Savarino fornisce, a tal fine, l‘informativa prevista dall‘art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
1. Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali
Qualora Lei decida di fruire del servizio dovrà fornirci i dati compresi nel form di adesione.
I dati personali vengono trattati da Carmelo Savarino per le seguenti finalità:
a)
fornire all‘interessato informazioni commerciali e promozionali in merito ai servizi
e prodotti promossi da Carmelo Savarino per il conto di primari Istituti di credito,
ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso
la sede di Carmelo Savarino.
Le comunicazioni commerciali e promozionali potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali
(posta cartacea) e anche mediante l‘uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono,
posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), sms, fax, ovvero attraverso social network.
In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare
la coerenza dei prodotti allo stesso offerti.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente.
Il consenso prestato per l‘invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1 e 2,
del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
La mancata resa delle informazioni e/o l’indicazione di dati personali incompleti o inesatti,
potrebbe comportare l’erogazione di servizi incompleti e/o imprecisi rispetto ai suoi interessi.
b)

per adempiere ad obblighi di legge.2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni,
presso l‘interessato, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ( es. contatto telefonico,
sistemi di e-mailing, messaggi tipo mms e sms), e consiste in elaborazione elettronica, consultazione,
raffronto con criteri prefissati, trasmissione e comunicazione (con esclusione della diffusione) dei dati
ai soggetti sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette
finalità,
anche mediante trattamenti continuativi.
3. Natura dei dati che verranno trattati
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità sopra riportate saranno quelli strumentali
all’erogazione del servizio e/o prodotto richiesto.
Qualora fosse necessario acquisire dati sensibili, Le verrà richiesto ulteriore e specifico consenso scritto.
4. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
I dati personali possono essere comunicati da Carmelo Savarino ai seguenti soggetti:
- a) Soggetti per i quali Carmelo Savarino svolge intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi;
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- b) Soggetti di cui Carmelo Savarino si avvale per la distribuzione e collocamento dei prodotti
intermediati;
- c) Società di cui Carmelo Savarino si avvale per ragioni di natura tecnica e organizzativa
nell’instaurazione
e gestione dei rapporti con la clientela, quali ad esempio, attività di spedizione, imbustamento;
- d) Soggetti Terzi: società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing,
agenzie pubblicitarie, società per la verifica del grado di soddisfazione della clientela.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” ai sensi della legge o di specifico consenso, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso Carmelo Savarino ovvero di Responsabili.Infine i suoi dati
personali sono conosciuti da tutti i dipendenti di Carmelo Savarino, designati incaricati e/o
responsabili del trattamento, in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno
attribuiti.I dati personali trattati da Carmelo Savarino non sono oggetto di diffusione.
Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i suoi dati vengono comunicati è disponibile presso
Carmelo Savarino un elenco tempo per tempo aggiornato.
5. Diritti esercitabili dall‘interessato secondo quanto previsto dall‘art. 7 del D.Lgs. 196/2003
L‘interessato ha diritto di ottenere da Carmelo Savarino l‘indicazione dell‘origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l‘ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
L‘interessato ha diritto di ottenere l‘aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l‘integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l‘attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L‘interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale (il diritto di opposizione dell‘interessato al trattamento dei dati personali per
le predette finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle
tradizionali, restando salva per l‘interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti
automatizzati).
Per l‘esercizio di questi diritti l‘interessato può rivolgersi gratuitamente al Titolare del trattamento presso
la sede di Carmelo Savarino oppure inviando una e-mail all‘indirizzo carmelo.savarino61@gmail.com (link
sends e-mail).
6. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è Carmelo Savarino, con sede in Via Lipari 56 - 92024 Canicattì (AG).
L’elenco aggiornato degli incaricati e dei responsabili eventualmente designati sono disponibili presso la
sede di Carmelo Savarino.
Con l‘accettazione, il cliente acconsente che i suoi dati personali siano trattati da Carmelo Savarino
direttamente o per il tramite dei soggetti indicati al punto 4 lettera a), b), c) per la finalità indicata nella
predetta informativa in relazione a prodotti offerti.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da Carmelo Savarino
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Giacomo Modica
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL‘ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003Gentile Cliente, la informiamo che per
usufruire dei nostri servizi, abbiamo la necessità di raccogliere alcuni dati personali che la riguardano.
Tali dati verranno trattati da Giacomo Modica, con sede in viale Monte Nero 12 - 20135 Milano (MI); P.
Iva / Cod. Fiscale: 06085120969 / MDCGCM85S26F205V Tel. 3391002476, e-mail
modicagiacomo@gmail.com, in qualità di Titolare del trattamento.
Giacomo Modica fornisce, a tal fine, l‘informativa prevista dall‘art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
1. Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali
Qualora Lei decida di fruire del servizio dovrà fornirci i dati compresi nel form di adesione.
I dati personali vengono trattati da Giacomo Modica per le seguenti finalità:a)
fornire all‘interessato
informazioni commerciali e promozionali in merito ai servizi e prodotti promossi da Giacomo Modica per il
conto di primari Istituti di credito, ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è
conoscibile presso la sede di Giacomo Modica.
Le comunicazioni commerciali e promozionali potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali
(posta cartacea) e anche mediante l‘uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono,
posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), sms, fax, ovvero attraverso social network.
In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare
la coerenza dei prodotti allo stesso offerti.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente.
Il consenso prestato per l‘invio di comunicazioni commerciali e promozionali ex art. 130, commi 1 e 2,
del Codice si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
La mancata resa delle informazioni e/o l’indicazione di dati personali incompleti o inesatti,
potrebbe comportare l’erogazione di servizi incompleti e/o imprecisi rispetto ai suoi interessi.
b)
per adempiere ad obblighi di legge.2. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni,
presso l‘interessato, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ( es. contatto telefonico,
sistemi di e-mailing, messaggi tipo mms e sms), e consiste in elaborazione elettronica, consultazione,
raffronto con criteri prefissati, trasmissione e comunicazione (con esclusione della diffusione) dei dati
ai soggetti sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette
finalità, anche mediante trattamenti continuativi.
3. Natura dei dati che verranno trattati
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità sopra riportate saranno quelli strumentali
all’erogazione del servizio e/o prodotto richiesto.
Qualora fosse necessario acquisire dati sensibili, Le verrà richiesto ulteriore e specifico consenso scritto.
4. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
I dati personali possono essere comunicati da Giacomo Modica ai seguenti soggetti:
- a) Soggetti per i quali Giacomo Modica svolge intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi;
- b) Soggetti di cui Giacomo Modica si avvale per la distribuzione e collocamento dei prodotti intermediati;
- c) Società di cui Giacomo Modica si avvale per ragioni di natura tecnica e organizzativa nell’instaurazione
e gestione dei rapporti con la clientela, quali ad esempio, attività di spedizione, imbustamento;
- d) Soggetti Terzi: società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing,
agenzie pubblicitarie, società per la verifica del grado di soddisfazione della clientela.
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Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” ai sensi della legge o di specifico consenso, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso Giacomo Modica ovvero di Responsabili. Infine i suoi dati
personali sono conosciuti da tutti i dipendenti di Giacomo Modica, designati incaricati e/o
responsabili del trattamento, in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno
attribuiti.I dati personali trattati da Giacomo Modica non sono oggetto di diffusione.
Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i suoi dati vengono comunicati è disponibile presso
Giacomo Modica un elenco tempo per tempo aggiornato.5. Diritti esercitabili dall‘interessato secondo
quanto previsto dall‘art. 7 del D.Lgs. 196/2003
L‘interessato ha diritto di ottenere da Giacomo Modica l‘indicazione dell‘origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l‘ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
L‘interessato ha diritto di ottenere l‘aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l‘integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l‘attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L‘interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale (il diritto di opposizione dell‘interessato al trattamento dei dati personali per
le predette finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle
tradizionali, restando salva per l‘interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti
automatizzati).
Per l‘esercizio di questi diritti l‘interessato può rivolgersi gratuitamente al Titolare del trattamento presso
la sede di Giacomo Modica oppure inviando una e-mail all‘indirizzo modicagiacomo@gmail.com (link sends
e-mail).
6. Titolare del trattamento dei dati Il titolare del trattamento dei dati è Giacomo Modica, con sede in viale
Monte Nero 12 - 20135 Milano (MI).
L’elenco aggiornato degli incaricati e dei responsabili eventualmente designati sono disponibili presso la
sede di Giacomo Modica.
Con l‘accettazione, il cliente acconsente che i suoi dati personali siano trattati da Giacomo Modica
direttamente o per il tramite dei soggetti indicati al punto 4 lettera a), b), c) per la finalità indicata nella
predetta informativa in relazione a prodotti offerti.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da Giacomo Modica.
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InterGroup
PRIVACY
INTERGROUP MILANO di Demuro Alessandro
VIA SABAUDIA 6 – 20124 MILANO – P.IVA 10833660011
INFORMATIVA D. LGS. 30 GIUGNO 2003, Nº 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dal Cliente (di seguito l‘”interessato”), per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso
di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale
(di seguito congiuntamente “dati personali”) vengono trattati da Intergroup Milano di Alessandro Demuro
(di seguito, “Intergroup Milano”), con sede in – Via Sabaudia,6 – 20124 MILANO, in qualità di Titolare del
trattamento.
Intergroup Milano fornisce, a tal fine, l’informativa prevista dall’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Finalità del trattamento
I dati personali vengono trattati da Intergroup Milano per le seguenti finalità:
a) svolgimento dell’istruttoria della richiesta di finanziamento, prevenzione del sovraindebitamento,
gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti;
b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi, di Intergroup Milano e di Società terze,
attraverso l’invio di materiale illustrativo e/o messaggi scritti e/o di altra natura, trasmessi a utenze
telefoniche residenziali e/o cellulari e/o caselle di posta elettronica raccolte in questo contratto.
Il conferimento dei dati richiesti, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati
acquisiti in base ad un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta
l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non
pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del
contratto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l’interessato, avviene mediante:
a) elaborazione elettronica;
b) consultazione;
c) raffronto con criteri prefissati;
d) trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, ai soggetti terzi sotto indicati;
e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante
trattamenti continuativi.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati personali possono essere comunicati da Intergroup Milano a soggetti interni (dipendenti) o esterni (
società, uffici della pubblica amministrazione)alla propria organizzazione ed alla stessa funzionali
nell’ambito dei servizi erogati all’interessato, tra cui:
a) società di servizi informatici;
b) società che svolgono servizi di pagamento;
c) società che svolgono servizi amministrativi;
d) banche, agenti in attività finanziaria e intermediari finanziari;
e) società di factoring;
f) società fornitrici di servizi di pubblica utilità
g) società di recupero crediti;
h) soggetti che forniscono informazioni commerciali;
i) società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di
materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
l) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della
corrispondenza;
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m) società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione e archiviazione della
documentazione.
I soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di
autonomi”Titolari”, salvo che siano stati designati da Intergroup Milano “Responsabili” dei trattamenti di
loro specifica competenza.
Diritti esercitabili dall’interessato secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati sensibili
In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere
raccolti, anche attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come
sensibili.
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da INTERGROUP MILANO di Demuro Alessandro
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Cadalanu
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dal Cliente (di seguito l‘“interessato”) vengono raccolti e trattati da Finanziaria Familiare
S.p.A. (di seguito, “Finanziaria Familiare”), in qualità di Titolare del trattamento con sede in
Piazzale Giulio Douhet, 25 - 00143 Roma, per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e preventivazione
e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, per lo svolgimento del rapporto contrattuale (di
seguito congiuntamente “dati personali”). A tal fine Finanziaria Familiare fornisce l’informativa prevista
dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) svolgimento dell’istruttoria preliminare alla richiesta di finanziamento; in caso di accoglimento i dati
saranno trattati per le ulteriori verifiche sul merito creditizio, antifrode e prevenzione del
sovraindebitamento del Cliente, per l’apertura e gestione dei rapporti contrattuali, per la tutela e recupero
del credito anche tramite cessioni pro-soluto, per la verifica dei criteri assuntivi accettabili dalle compagnie
assicurative convenzionate nelle coperture obbligatorie previste dal D.P.R. 180/1950 e trasmissione loro
dei dati personali, per la gestione del sinistro assicurativo relativo alle polizze a garanzia del
finanziamento, per lo svolgimento degli adempimenti per la prevenzione del riciclaggio di cui al D. Lgs. n.
231/2007; Il conferimento dei dati per detta finalità è funzionale alle attività richieste per la conclusione e
l’esecuzione dei rapporti contrattuali e obbligatorio per i connessi adempimenti di legge come la
prevenzione del riciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e le coperture assicurative che nel caso di rischio
vita prevedono la raccolta di dati sensibili per la stipula della polizza assicurativa di copertura del
finanziamento ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Il trattamento di dati sensibili per la
polizza vita da parte della Compagnia Assicurativa, è svolto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26
del D. Lgs. 196/2013 e avviene nel rispetto della pertinente Autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali (n. 2/13).
b) svolgimento di indagini, sondaggi e ricerche di mercato curate direttamente o per mezzo di società
specializzate di nostra fiducia finalizzate alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei nostri
servizi e per attività commerciali e promozionali (ricerca statistica, marketing o profilazione) di Finanziaria
Familiare e di Società appartenenti al Gruppo Tecnocasa eseguibili tramite posta, telefonate con operatore
o automatizzate, e-mail, sms, mms, social network, applicazioni informatiche (APP).
c) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Società Terze operanti nel settore del
credito, immobiliare o assicurativo, attraverso l’invio di materiale illustrativo e messaggi promozionali
trasmessi ai recapiti raccolti in questo contratto come residenza, utenze telefoniche o e-mail, anche
attraverso social network.
d) cessione dei contratti di credito a terzi con le relative garanzie e contratti assicurativi.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) e c) è facoltativo sulla base dell‘art. 130,
commi 1 e 2, del Codice. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività
richieste per la conclusione e l’esecuzione del contratto.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso
l’interessato o presso terzi, avviene nel rispetto nelle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati
tramite: a) elaborazione elettronica; b) consultazione; c) raffronto con criteri prefissati; d) trasmissione e
comunicazione, con esclusione della diffusione, ai soggetti terzi sotto indicati; e) ogni altra opportuna
operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.
3. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Revenue Srl - Via Statuto 10, 20121 Milano - P. IVA 07084270961
Telefono: 02/45.07.22.16 - fax 02/45.07.22.14

Il Titolare del trattamento è FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. che si avvale di dipendenti e collaboratori
delle unità organizzative preposte alle relative attività di trattamento e gestione del dato. Per alcune
attività come servizi informatici, amministrativi, contabili, controllo interno nonché servizi di spedizione,
archiviazione documenti e registrazione, Finanziaria Familiare si può avvalere di soggetti terzi che sono
specificamente designati come referenti esterni del trattamento.
4. SOGGETTI TERZI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI DATI PERSONALI
- Per obblighi di legge, di regolamenti e normative comunitaria ovvero per attività connesse e strumentali
alla fase di preventivazione o all’esecuzione degli obblighi contrattuali e successive attività di gestione e
controllo: banche ed istituti di credito; amministrazioni pubbliche e private o enti pensionistici; compagnie
di assicurazione convenzionate o agenti assicurativi per la copertura assicurativa abbinata al
Finanziamento; agenzie investigative antifrode e antiriciclaggio; società di servizi di cui possa avvalersi
Finanziaria Familiare per attività di istruttoria, gestione e recupero del credito; soggetti presso cui o
tramite i quali è stato richiesto il Finanziamento (es. mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, etc.);
società di servizi informatici; società che svolgono servizi di pagamento e/o finanziamento; società che
svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; società
che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione e archiviazione della
documentazione contrattuale; società di consulenza ed assistenza legale, contabile e di controllo interno.
- Per attività commerciali e promozionali per finalità di marketing di Finanziaria Familiare e di Società
appartenenti al Gruppo Tecnocasa o Società terze ove espresso il consenso: agenti e soggetti che
forniscono informazioni commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di
materiali illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati nel settore del credito, immobiliare o
assicurativo. Un elenco aggiornato dei nominativi dei soggetti alle predette categorie è disponibile presso
la sede di Finanziaria Familiare S.p.A.
- Per cessione del credito : banche, istituti di credito e veicoli di cartolarizzazione dei crediti di cui alla
legge 130 /99.5. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 7
DEL D.LGS. 196/2003
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di ottenere da Finanziaria Familiare:
a) conferma dell‘esistenza di dati personali; b) comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali,
della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento; c) cancellazione; d) trasformazione in forma
anonima; e) blocco dei dati trattati in violazione di legge; f) aggiornamento; g) rettificazione; h) qualora
vi abbiano interesse, l‘integrazione. L’interessato, inoltre, ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento di dati personali.
Finanziaria Familiare di prassi non utilizza banche dati per la valutazione del Cliente. Ove però fosse
ritenuto necessario l’accesso ai SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) Finanziaria Familiare provvederà a
consegnare apposita copia di informativa da far sottoscrivere al Cliente ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla
protezione dei dati personali e dell’art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie;
informativa privacy sarà consegnata al Cliente anche in caso di accesso a banche dati per la certificazione
documentale antifrode
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DLGS 30 GIUGNO 2003 N.196) IN FAVORE
DI FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 per le finalità (lettera “a” e “d”) e con le modalità ivi
illustrate, esprimo nei confronti della società sopra citata, il mio consenso al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, funzionali alle attività richieste per l’attivazione ed esecuzione dei
rapporti contrattuali.
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Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali di cui alla lettera b): il sottoscritto, presa
visione della presente informativa, consente che i propri dati anagrafici siano utilizzati da Finanziaria
Familiare e da Società appartenenti al Gruppo Tecnocasa, per finalità promozionali di marketing nel
settore del credito, immobiliare o assicurativo.
Consenso facoltativo per informazioni commerciali e attività promozionali di cui alla lettera c): il
sottoscritto, presa visione della presente informativa, consente che per finalità di marketing i propri dati
anagrafici siano comunicati (o ceduti) a terzi per attività promozionali e commerciali nel settore del
credito, immobiliare o assicurativo.

Gruppo Santamaria Spa
In relazione della propria politica di trasparenza e correttezza, nel rispetto del Dlgs
n.196 del 30.6.2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, GRUPPO SANTAMARIA S.P.A. la informa che i dati
da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento avendo riguardo degli obblighi
di legge sopra citati .
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
PER IL TRATTAMENTO DATI ACQUISITI TRAMITE SITI WEB O DA ALTRE
APPLICAZIONI ELETTRONICHE DA GRUPPO SANTAMARIA S.P.A.
Gentile Cliente, La informiamo che per usufruire dei nostri servizi abbiamo la necessità di raccogliere
alcuni dati personali che La riguardano.
Ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali (art. 13 del D.Lgs
196/2003), di seguito Le forniamo tutte le informazioni relative alle finalità ed alle
modalità di utilizzo dei Suoi dati personali.
La invitiamo a leggere il documento con la massima attenzione per esprimere in
piena libertà il Suo consenso o meno per i trattamenti da noi proposti.
1. Servizi offerti.
Finalità dei trattamenti.
Qualora Lei decida di fruire del servizio, dovrà fornirci il suo Cognome, Nome,
Telefono, Residenza, Indirizzo e-mail e gli ulteriori dati compresi nel form di
adesione.
I dati personali da Lei rilasciati saranno utilizzati da GRUPPO SANTAMARIA
S.P.A.:
per la formulazione di una proposta avente ad oggetto i prodotti e/o servizi offerti
dalla banca o da altre società legate a GRUPPO SANTAMARIA S.P.A. da rapporti di
collaborazione per la distribuzione di prodotti e/o servizi, conformemente a quanto da
Lei richiesto;
per l´attività di consulenza ed assistenza telefonica alla clientela, anche prolungata
nel tempo, in relazione alle sue richieste.
A tal fine sarà ricontattato da un nostro incaricato o da quello di altre società legate
a GRUPPO SANTAMARIA S.P.A. da un rapporto di collaborazione ai recapiti da Lei
comunicati.
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La informiamo inoltre che i Suoi dati saranno utilizzati da GRUPPO SANTAMARIA
S.P.A. anche per svolgere attività di marketing/ricerche di mercato. Rientrano tra i
trattamenti effettuati per tale finalità l´invio di materiale pubblicitario, la
realizzazione di ricerche di mercato, la comunicazione commerciale e la vendita di
prodotti e/o servizi finanziari, anche mediante l´invio di sms ed mms ai recapiti da
Lei forniti, facenti capo a GRUPPO SANTAMARIA S.P.A..
2. Ambito di comunicazione dei dati.
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto
1 a:
società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi con cui GRUPPO
SANTAMARIA S.P.A. ha stipulato/stipulerà accordi commerciali (principalmente
banche e intermediari finanziari) per dare seguito alle disposizioni da Lei ricevute,
ovvero, per l´erogazione dei servizi da Lei richiesti;
Gli stessi sono conosciuti, sempre nell´ambito delle finalità sopra indicate, da tutti i
dipendenti di GRUPPO SANTAMARIA S.P.A. designati incaricati del trattamento in
relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno attribuiti.
3. Natura dei dati che verranno trattati.
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità di sopra saranno quelli
richiesti al momento dell´adesione ai Servizi.
4. Modalità del trattamento.
Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso forme
di contatto telefonico, attraverso sistemi di e-mailing, mediante l´invio di
corrispondenza cartacea e di messaggi del tipo sms e mms.
5. Facoltatività del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata resa delle informazioni e/o l
´indicazione di dati personali incompleti e/o inesatti, potrebbe comportare l
´erogazione di servizi incompleti e/o imprecisi rispetto ai Suoi interessi e/o alle Sue
aspettative.
6. Ambito di diffusione dei dati.
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
7. Durata del trattamento
I Suoi dati personali saranno utilizzati per il tempo strettamente necessario a dar
seguito alle sue richieste, e, per finalità commerciali, per un periodo non superiore ad
un anno.
8. Diritti a Lei attribuiti.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all´articolo 7 del D.Lgs
196/03 e precisamente:
a. ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento sopra indicato la conferma
dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
b. ottenere l´indicazione: dell´origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di
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strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
c. ottenere l´aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l
´integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l´attestazione che le operazioni di cui sopra sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonchè al trattamento degli stessi a fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta e di comunicazione commerciale.
Per l´esercizio dei diritti di cui sopra può scrivere a GRUPPO SANTAMARIA S.P.A.,
Via Matteo Renato Imbriani, 166 - 95128 Catania.
8. Titolare e Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è GRUPPO SANTAMARIA S.P.A., Via Matteo
Renato Imbriani, 166 - 95128 Catania.
L´elenco dei responsabili del trattamento eventualmente nominati è disponibile
presso la sede di GRUPPO SANTAMARIA S.P.A. in forma cartacea.
CONSENSO
Io richiedente preso atto di quanto riportato nell´informativa di cui sopra in
riferimento al trattamento dei miei dati personali acquisiti da GRUPPO
SANTAMARIA S.P.A. tramite sito web www.grupposantamaria.com
Consenso facoltativo per attività commerciali e promozionali
Dichiaro altresi‘ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere informazioni sui
prodotti offerti da GRUPPO SANTAMARIA S.P.A.
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